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Sistema di immigrazione a punti del Regno 
Unito (Points-Based Immigration System): 
Introduzione per i cittadini dell'UE
Si prega di notare che in questa guida 'cittadini dell'UE' include i cittadini dell'UE, del SEE e della 
Svizzera. Coloro che risiedono nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 devono presentare 
domanda per l'EU Settlement Scheme e hanno tempo fino al 30 giugno 2021 per farlo.
Il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea il 31 gennaio 2020. La libera circolazione tra il Regno 
Unito e l'Unione Europea si è conclusa il 31 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il Regno Unito ha 
implementato un sistema di immigrazione a punti che privilegia le competenze e il talento 
rispetto alla provenienza di una persona.
Se tu non eri residente nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e non disponi dei diritti 
previsti dall'accordo di recesso , dovrai soddisfare requisiti specifici per poter lavorare o 
studiare nel Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021. Inoltre dovrai superare le pertinenti 
verifiche, compresi i controlli sulla criminalità del Regno Unito. Puoi continuare a visitare il 
Regno Unito per un massimo di 6 mesi senza richiedere un visto e puoi partecipare a una 
vasta gamma di attività, tra cui turismo, visite a familiari e amici, studio a breve termine e 
attività commerciali, come eventi e conferenze. L'elenco completo delle attività consentite ai 
visitatori è disponibile sul sito GOV.UK.
Lo status dei cittadini irlandesi continua ad essere protetto dalle disposizioni relative alla zona 
di libero spostamento (Common Travel Area). Pertanto, i cittadini irlandesi non necessitano 
di permesso per venire nel Regno Unito (tranne in un numero molto limitato di circostanze) 
e, di conseguenza, non sono idonei a presentare domanda nell'ambito del nuovo sistema di 
immigrazione a punti.

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
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EU Settlement Scheme

Se eri residente nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020, tu e la 
tua famiglia dovete fare domanda per l'EU Settlement Scheme 
per continuare a vivere nel Regno Unito dopo il 30 giugno 2021. Il 
termine per la presentazione della domanda è il 30 giugno 2021.

Come fare domanda nell'ambito del sistema di immigrazione  
a punti
Se idoneo/a, inizia la domanda su GOV.UK. Dovrai dimostrare di soddisfare i criteri pertinenti e 
ottenere il numero di punti richiesti per il visto che stai richiedendo. Una guida dettagliata per 
ogni percorso di visto è disponibile sul sito GOV.UK. 
Come parte della domanda, dovrai verificare la tua identità. La maggior parte delle persone 
sarà in grado di farlo utilizzando uno smartphone, tramite l'app 'UK Immigration: ID Check' 
(Immigrazione nel Regno Unito: controllo dell'identità), come parte della domanda online. 
Coloro che non possono utilizzare l'app 'UK Immigration: ID Check’ dovranno presentarsi presso 
un centro di richiesta visti. Ulteriori informazioni sulla procedura di richiesta sono disponibili 
sul sito GOV.UK. 
Dovrai pagare una quota di iscrizione e, se rimani nel Regno Unito per più di 6 mesi, potresti 
dover pagare il supplemento sanitario per l'immigrazione (Immigration Health Surcharge), 
che ti consentirà di accedere al servizio sanitario nazionale (NHS, National Health Service) 
del Regno Unito.
I tempi di elaborazione delle domande variano a seconda del visto richiesto e del servizio 
disponibile. Prima di poter viaggiare nel Regno Unito devi presentare la domanda e avere 
ricevuto la conferma del suo successo.
Le persone a carico possono presentare la propria domanda. I cittadini dell'UE che non si 
qualificano come persone a carico nell'ambito del sistema di visto a punti o dell'EU Settlement 
Scheme, dovranno presentare la domanda e qualificarsi per l'ingresso o il soggiorno sulla 
stessa base dei cittadini non UE, seguendo i regolamenti sull'immigrazione familiare.

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941372/6.7031_HO_PBIS_Guidance_Re-Brand_Updates_Application_Final_2_.pdf
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/guidance/visa-decision-waiting-times-applications-outside-the-uk?step-by-step-nav=cafcc40a-c1ff-4997-adb4-2fef47af194d
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-dependants-of-uk-visa-applicants-tiers-1-2-4-5
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Lavorare nel Regno Unito 

Visto per Lavoratori qualificati (Skilled Worker visa)
Per essere idoneo/a al percorso per lavoratori qualificati, è necessario dimostrare che:

 • hai un'offerta di lavoro da uno sponsor autorizzato dall'Home Office 
(Home Office-licensed sponsor) al livello di competenza richiesto

 • ti verrà pagata la soglia di stipendio minimo pertinente dal tuo sponsor (normalmente 
£ 25.600 o la tariffa corrente per quel particolare lavoro, a seconda di quale sia più alta)

 • sai parlare inglese a livello intermedio B1 (secondo il quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue).

Se guadagnerai meno di £ 25.600 - ma non meno di £ 20.480 - potresti comunque essere in 
grado di presentare domanda 'scambiando' punti per altre caratteristiche specifiche rispetto 
al tuo stipendio. Ad esempio, potresti essere in grado di scambiare punti se:

 • hai un'offerta di lavoro in un'occupazione a carenza di candidati

 • hai un dottorato di ricerca in una materia pertinente al lavoro

 • hai un dottorato di ricerca in una materia STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, 
Matematica) pertinente al lavoro

 • sei un nuovo entrante (il requisito salariale per i nuovi entranti sarà inferiore del 30% 
rispetto alla tariffa per i lavoratori esperti in qualsiasi occupazione, fino a un limite 
inferiore di £ 20.480).

Puoi richiedere un visto per Lavoratori qualificati sul sito GOV.UK.

https://www.gov.uk/skilled-worker-visa
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Lavoro qualificato: Visto per Salute e Assistenza  
(Health and Care visa)
Il governo del Regno Unito accoglie con favore il contributo vitale che medici, infermieri 
e altri professionisti della salute offrono dall'estero all'NHS e al settore sanitario e 
assistenziale più ampio.
Se lavori in un'occupazione sanitaria idonea e ti è stato offerto un lavoro dall'NHS, dal settore 
dell'assistenza sociale o da datori di lavoro e organizzazioni che forniscono servizi all'NHS, sei 
in grado di parlare inglese e soddisfare i requisiti del percorso del lavoratore qualificato, puoi 
fare domanda per il visto Salute e Assistenza per venire nel Regno Unito con la tua famiglia.
È previsto l'ingresso rapido, con costi di iscrizione ridotti e supporto dedicato durante il 
processo di richiesta. Se sei idoneo/a a richiedere il visto per Salute e Assistenza, sei anche 
esonerato/a dal pagare il supplemento sanitario per l'immigrazione I lavoratori impegnati 
sul campo nel settore sanitario e sociale che non sono idonei a richiedere il visto per Salute 
e Assistenza dovranno pagare il supplemento sanitario per l'immigrazione e potrebbero 
beneficiare di un regime di rimborso tramite il quale saranno rimborsati. 

Puoi richiedere il visto Salute e Assistenza sul sito GOV.UK.

https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/government/publications/immigration-health-surcharge-applying-for-a-refund/immigration-health-surcharge-guidance-for-reimbursement-2020
https://www.gov.uk/health-care-worker-visa
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Visto Talento globale (Global Talent visa) 
Il visto Talento globale consente alle persone più altamente qualificate di venire nel Regno 
Unito senza un'offerta di lavoro. Questo visto si rivolge a leader riconosciuti e ai leader di 
domani nel campo della scienza, delle scienze umane, dell'ingegneria, delle arti (inclusi film, 
fashion design e architettura) e della tecnologia digitale, con competenze uniche individuali 
che arricchiscono la conoscenza, l'economia e la società del Regno Unito. I migliori scienziati e 
ricercatori possono trarre vantaggio da un processo di approvazione più rapido come parte di 
un programma STEM accelerato.

Puoi richiedere un visto Talento globale sul sito GOV.UK.

Percorsi alternativi per visti di lavoro e occupazioni specialistiche
Esiste una serie di altri percorsi per visti disponibili per lavorare nel Regno Unito, come i visti 
Start-up e Innovator (Start-up and Innovator visas). Esistono anche percorsi per visti per 
ulteriori occupazioni specialistiche, inclusi ministri di culto, sportivi e creativi.

Studiare nel Regno Unito

Il percorso studentesco (Student Route) 
Il Regno Unito possiede un settore dell'istruzione leader a livello mondiale che continua ad 
accogliere studenti di talento e ad alto potenziale nelle sue università nonché altri fornitori di 
istruzione superiore, college di lingua inglese e scuole indipendenti. 
Per essere idoneo/a per il percorso studentesco, devi dimostrare che:

 • ti è stato offerto un posto in un corso da uno sponsor per studenti auroizzato 
dall'Home Office (Home Office-licensed Student sponsor) 

 • sai parlare, leggere, scrivere e capire l'inglese

 • hai abbastanza denaro per mantenerti e pagare il corso

 • intendi sinceramente studiare nel Regno Unito.
Leggi la nostra guida per gli studenti per ulteriori informazioni sul percorso studentesco. Puoi 
richiedere un visto per studenti (Student visa) sul sito GOV.UK. 
Esiste un percorso separato per studenti minorenni (Child Student route), cioè di età 
compresa tra i 4 ei 17 anni che desiderano studiare in una scuola indipendente.

Puoi richiedere un visto per studenti (Student visa) sul sito GOV.UK.

https://www.gov.uk/global-talent
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
https://www.gov.uk/student-visa
https://www.gov.uk/child-study-visa
https://www.gov.uk/student-visa
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Visto per laureati (Graduate visa) 
Se completi con successo una laurea a livello universitario o superiore nel Regno Unito, potrai 
richiedere un visto per laureati per soggiornare e lavorare, o cercare lavoro, per un periodo 
massimo di 2 anni (3 anni per dottorandi) dopo avere completato i tuoi studi.
Il visto per laureati sarà aperto nell'estate del 2021 agli studenti internazionali che sono 
stati sponsorizzati da uno sponsor per studenti autorizzato dall'Home Office che ha una 
comprovata esperienza di conformità ai requisiti di immigrazione del governo del Regno Unito.
Dal visto per laureati, sarai in grado di spostarti in diversi percorsi di visto se ricevi un'offerta di 
lavoro adeguata da uno sponsor e sei in grado di soddisfare i requisiti del visto.

Scopri di più sul sistema di immigrazione a punti sul sito GOV.UK.

https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
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